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Ai genitori degli alunni delle classi terze
della Scuola Secondaria 

Oggetto: Corso di potenziamento di Inglese in preparazione 
all’esame di certifcazione europea “Key for Schools”. 

Si  comunica  ai  genitori  degli  alunni  delle  classi  terze  della  Scuola
Secondaria che mercoledì 7 Ottobre inizierà il corso di potenziamento di
Inglese,  fnalizzato  alla  preparazione  all'esame  di  certifcazione  europea
"Key for schools" (in passato conosciuto come KET). 
Si tratta di un esame organizzato dall'Università di Cambridge che attesta il
raggiungimento  dei  livelli  di  competenza  linguistica  A2/B1  del  Quadro
Comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. 
I ragazzi sosterranno l’esame a Milano, presso una Scuola associata (Istituto
Comprensivo Preziosissimo Sangue, Crescenzago) al Centro Esami 
Cambridge (International House Milan) a metà maggio.
Il corso, tenuto dalla Prof.ssa Lazzeri,  sarà del tutto gratuito e si svolgerà 
ogni mercoledì dalle ore 14:00 alle ore 16:00 presso la Scuola 
Secondaria in via Boccaccio 13.
A carico delle famiglie sarà il solo costo di iscrizione all'esame (103 
Euro) e dell’ acquisto di un libro di testo  specifco.
Il corso ofre un'occasione importante per potenziare tutte le abilità 
linguistiche  (esercizi mirati di Speaking,  Listening,  Writing e Reading).
Ai fni di una profcua preparazione e della buona riuscita dell'esame è 
importante che gli alunni siano in possesso dei prerequisiti necessari:  
motivazione allo studio,  buona predisposizione alla lingua inglese, 
valutazione fnale di Inglese nel documento di valutazione dello scorso anno
scolastico non inferiore a nove.
I genitori interessati dovranno comunicare l'adesione dei propri fgli, 
compilando ed inviando il seguente modulo Google:
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https://forms.gle/YdHYa9jGiHoUeZx56

Lunedì 5  Ottobre 2020 dalle ore 17:00 alle 18:00 in modalità on line, 
attraverso l’App Google Meet (tramite invito via e-mail) si terrà un incontro 
di presentazione del corso ai genitori degli alunni interessati. 
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